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Signori Soci, 

 il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota integrativa e dal Rendiconto Finanziario, è 

stato redatto con l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice civile. 

In particolare si redige la seguente Relazione sulla Gestione ai sensi dell’art. 2428 c.c., 

modificato secondo i dettami del DLgs 32/07. 

Il 2011 è stato un anno molto difficile per l’economia e il lavoro. I dati macroeconomici 

forniti dall’Ocse, dal Fondo Monetario Internazionale e dall’Unione Europea confermano 

che il rischio di recessione paventato nel 2011 è diventato una realtà dal 1/1/2012 con 

alcune conseguenze già conosciute: ulteriore perdita di posti di lavoro, chiusura delle 

imprese, perdita del potere d’acquisto dei salari.  

 

Si conferma quindi, che questa crisi nata come finanziaria, è divenuta economica e 

strutturale che investe il modello di sviluppo e con esso il rapporto tra economia e 

ambiente, produzione e consumi, mercato e istituzioni politiche, economia reale e finanza. 

 

Nel nostro Paese nel 2011 le tendenze in atto dagli inizi della crisi, mostrano una ripresa 

minore rispetto alle aspettative ma registrando dati positivi nel contenimento dell’aumento 

del debito pubblico. I comportamenti di consumo delle famiglie si confermano improntati 

alla cautela, risentendo del minor reddito disponibile e delle prospettive incerte del 

mercato del lavoro. 

Il prodotto interno lordo è cresciuto dell’ 0,4% rispetto al 2010. Il rapporto tra il deficit e il 

Pil dell'Italia è stato pari al - 3,9% per cento. Il debito pubblico al termine del 2011 ha 
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registrato una significativa flessione rispetto al livello del 2010 (4,6 per cento del PIL). 

L'incidenza del debito sul prodotto, pari al 118,4 per cento nel 2010, si è collocata in 

prossimità del 120 per cento; l'incremento è inferiore a quello stimato per la media degli 

altri paesi dell'area dell'euro. 

Il Governo ha varato in dicembre una terza manovra correttiva, Il drastico peggioramento 

della crisi dei debiti sovrani in Europa ha reso necessaria, sempre in dicembre, un'ulteriore 

correzione dei conti pubblici per il triennio 2012-14, la terza da luglio. La manovra, 

approvata dal Parlamento lo scorso 22 dicembre, mira a rispettare l'impegno, assunto in 

ambito europeo, di conseguire il pareggio di bilancio nel 2013. 

L’aggravarsi della crisi del debito sovrano e i segnali di rallentamento internazionale 

determinano un peggioramento delle prospettive di crescita, sia in Italia sia nell’area 

dell’euro. Per il nostro paese gli scenari  possibili variano molto e dipendono dagli sviluppi 

della crisi del debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche. 

Il tasso di inflazione a dicembre 2011 (dati Istat) è cresciuto al 3,9% su base annua.  

Si tratta del dato più alto dal dicembre 1996 a oggi. 

Il tasso di disoccupazione è sempre più allarmante. La disoccupazione nel 2011 si attesta 

al 9,2 per cento, con un  aumento rispetto all’anno precedente di un + 1p.p:,  mentre il  

tasso di disoccupazione giovanile, ovvero l'incidenza dei 15-24enni disoccupati sul totale 

di quelli occupati o in cerca di lavoro, è pari al 31%, in aumento di 1 punto percentuale 

rispetto a dicembre 2010. Altri 80 mila posti di lavoro sono stati persi nella fascia 18-29 

anni. La disoccupazione giovanile è uno dei fattori che più di altri deprimono la vita e le 

prospettive del nostro Paese. 

L’economia italiana è a un punto di svolta, dopo anni di assenza di politiche per lo 

sviluppo, d’interventi strutturali per rilanciare l’economia, di mancate scelte d’investimento 

per offrire opportunità alle imprese e ai giovani nel nostro Paese, e a fronte della crescente 

crisi politica e dell’immobilismo del Governo a novembre 2011 è stato varato il Governo 

Monti. 

Questo si è trovato a gestire un’eredità pesante, sulla quale è stato necessario intervenire 

con urgenza, anche per effetto della crescente speculazione finanziaria che si è abbattuta 

sull’Italia. Un’Italia non più autorevole, in deficit di credibilità con una rappresentanza 

politica divenuta oramai impresentabile, priva di strategie politiche ed economiche. Lo 

stesso panorama Europeo e gli echi di una Grecia in fallimento, della Spagna duramente 

colpita dalla crisi, erano un monito e una responsabilità per l’Italia, il cui destino, in 

assenza d’interventi, avrebbe reso fragile l’intero sistema Europeo e ulteriormente 

peggiorato le condizioni di vita delle persone e delle famiglie. Al contempo con sempre 
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maggior vigore si è affermata una richiesta di giustizia sociale, di equità e di maggior 

sostenibilità. Una sostenibilità e un’equità richieste a grande voce dai giovani, che a buon 

diritto reclamano un futuro, vogliono essere attori nella costruzione di un Paese e 

reclamano diritti e cittadinanza. 

Formulare un’ipotesi di scenario economico per il 2012 risulta molto difficile, troppe sono le 

incognite che pesano sullo sviluppo del nostro Paese. Il nostro è un Paese che può e deve 

stare in piedi, e dovrà farlo innanzitutto aiutandosi da solo, trovando la forza di uscire dalle 

secche politiche, dandosi un Governo in grado di operare scelte dalle conseguenze 

durature per tutti, tutelando soprattutto le fasce più deboli. Stimolare la crescita economica 

tenendo sotto controllo i conti pubblici, creare nuova e buona occupazione rilanciare una 

politica per un’Italia che premi il merito e il talento. Un’Italia che dovrà porre al primo posto 

l’intervento sulla giustizia e la legalità, contro la corruzione con una legge rigorosa per 

essere uno strumento ulteriore contro le mafie. Questo farebbe bene all’Italia facendola 

diventare attrattiva per gli investitori stranieri e positiva per la crescita economica e 

sociale. 

In questo scenario anche il mondo Cooperativo ha dovuto fare i conti con la crisi, 

rilanciando un modello cooperativo quale opportunità e valore da condividere, e ha saputo 

resistere meglio di altri, per merito delle strategie messe in atto per far fronte a una crisi 

così devastante come quella che abbiamo di fronte.  

Nel settore abitativo e quello sociale sono state cancellate una dopo l’altra le agevolazioni 

normative (non solo di natura fiscale) che erano rivolte al mondo Cooperativo in virtù di un 

oggettivo riconoscimento dell’alta funzione sociale da esso svolta. 

Nello stesso decreto “Salva Italia”, non si è tenuta ancora una volta in considerazione la 

specificità delle Cooperative, la stessa Legge sull’Imu dimostra miopia politica, non 

riconoscendo alle Cooperative indivise l’aliquota come prima casa. La battaglia sarà dura 

e inevitabile su questo fronte perché è stata compiuta un’ingiustizia che penalizzerà 

migliaia di famiglie e Imprese Cooperative, soprattutto in un momento così delicato come 

quello che stiamo vivendo dove i redditi dei lavoratori e dei pensionati sono già stati 

duramente colpiti. 

Possiamo accettare e condividere la necessità di dover fare tutti la nostra parte, ma non 

possiamo accettare l’ingiustizia sociale. 

Gli effetti recessivi del 2011 hanno prodotto un rallentamento generale nell’economia e le 

stesse Cooperative a proprietà divisa, hanno subito una decelerazione nelle vendita di 

alloggi destinati ad abitazione. E’ stato però il 2011 anche un anno importante per progetti 

a partenariato misto, Comuni –Cooperative – Immobiliari, che hanno consentito solo dal 
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lato Cooperative di edificare, seppur in minima parte, anche nella proposta dell’affitto a 

canoni calmierati e a canoni sociali. 

E’ ciò che ieri si affermava come necessità di essere un’impresa: capace di reazione, 

capace di innovare in stretta relazione con la sostenibilità è tanto più oggi valido e 

necessario.  

 

Situazione aziendale 

 

Il risultato d’esercizio chiuso al 31/12/2011 evidenzia un risultato positivo pari a € 955.996 

(comprensivo delle imposte afferenti), rispetto all’esercizio 2010 dove risultava positivo per 

€ 725.869. 

Si dà informazione dei principali scostamenti dei dati di Bilancio rispetto allo scorso 

esercizio. 

Stato Patrimoniale Attivo 

Le Immobilizzazioni subiscono un decremento di € 485.356 dovuto  all’effetto degli 

ammortamenti ed alla dismissione di cespiti obsoleti. 

I Crediti si sono decrementati complessivamente di € 492.818. I crediti verso clienti si sono 

decrementati di € 397.120, quelli verso l’erario sono scesi di € 92.647 ed i crediti diversi si 

sono ridotti di € 3.051. 

Si sono incrementati gli investimenti in attività finanziarie a breve scadenza, con un saldo 

al 31/12/2011 di € 5.301.256. 

L’incremento di € 767.152 ottenuto nelle disponibilità liquide è imputabile per buona parte 

alla efficienze ottenute nella gestione finanziaria nel corso del 2011. La liquidità 

temporaneamente generata servirà per far fronte agli impegni di ristrutturazioni e 

manutenzioni straordinarie previste nel corso dell’esercizio 2012. 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Il Patrimonio Netto si è incrementato di € 961.347 rispetto al 2010. La crescita è imputabile 

principalmente al risultato dell’esercizio, positivo per € 955.996, ma anche all’ammissione 

di nuovi soci che hanno apportato capitale, comprensivo della quota di sovrapprezzo, per 

un importo netto di € 27.131. 

I Debiti si sono incrementati di € 111.930: l’effetto deriva dalla somma algebrica di 

differenze positive e negative nelle varie voci. 
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In particolare si sottolinea l’aumento del Prestito Sociale per € 481.248: la crescita deriva 

da versamenti netti dei soci prestatori e dalla capitalizzazione degli interessi di fine 

esercizio. 

Per contro diminuiscono i debiti verso Banche per il pagamento delle rate di mutuo 

semestrali. Le quote capitali di mutuo rimborsate nel 2011 ammontano a € 505.628. 

Un decremento di € 66.649 si registra nei debiti tributari: tale riduzione è imputabile ad una 

diminuzione delle riprese fiscali nel calcolo di Ires ed Irap. 

 

Conto Economico 

Riportiamo una tabella con il riepilogo delle voci di Conto Economico e le differenze 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

Conto Economico 31/12/11 31/12/10 Scostamenti 

Valore della Produzione 6.819.919 7.007.836 (187.917) 

Costi della Produzione (4.718.588) (4.784.283) 65.695 

Differenza  2.101.331  2.223.553 (122.222) 

Proventi/oneri finanziari (1.152.205) (1.394.514) 242.309 

Proventi/oneri straordinari 44.248 1.167 43.081 

Risultato prima delle Imposte 993.374  830.206 163.168 

Imposte (37.378) (104.337) 66.959 

Risultato dell’Esercizio 955.996  725.869 230.127 

 

Piano di Risanamento 

 

Nel corso del 2011, nei mesi di gennaio e luglio, è stata eseguita dagli Ispettori del 

Ministero delle Attività Produttive la revisione della nostra cooperativa. Con la revisione del  

21 luglio 2011, la nostra Cooperativa ha finalmente raggiunto un giudizio sostanzialmente 

positivo sull’andamento economico-finanziario e gestionale. 

Nella revisione è stata confermata una rigidità finanziaria e indicata la necessità di 

intervenire per raggiungere l’obiettivo di una maggiore autonomia finanziaria, dando però 

atto, nella stessa relazione, di una realtà che è economicamente ben consolidata, con una 

buona organizzazione interna, ben gestita amministrativamente, sufficientemente 

monitorata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta ad accurato controllo dal 

Collegio sindacale. È infine indicata anche la necessità di proseguire nell’analisi di un 
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progetto di collaborazione e/o fusione con altre Cooperative utile ad aumentare la 

dinamicità delle attività e immettere nuovi flussi finanziari; segnalata l’importanza di 

proseguire in un’attenta gestione delle risorse disponibili, e di adottare politiche di 

programmazione delle attività istituzionali che tengano conto della sostenibilità economica 

di medio e lungo periodo.  

 

Per quanto riguarda il piano di riassetto, la cessione delle unità immobiliari non ad uso 

abitativo, sono state nel corso del 2011 sospese, per effetto della congiuntura economica 

assolutamente negativa, soprattutto nel settore commerciale che rispetto al settore 

abitativo ha registrato una maggior contrazione, minor propensione agli investimenti e un 

blocco totale delle operazioni di compravendita.  

Gli obiettivi posti alle operazioni di dismissione del patrimonio commerciale rientrano in 

una strategia di consolidamento della posizione finanziaria e sono tutt’ora validi, tuttavia è 

opportuno, vista la situazione attuale, valutare attentamente questo percorso, individuando 

il momento più favorevole per le proposte di vendita determinando maggiori garanzie di 

solidità per i soci. 

Resta comunque importante l’obiettivo di trovare soluzioni idonee per le aree di via 

Repubblica 62/64 e Via Bonfanti (ex circolo), soprattutto per la loro posizione centrale; 

aree che potrebbero essere destinate a un progetto di sviluppo e risistemazione 

complessiva. 

 

Prestito Sociale 

 
Al 31/12/2011 il Prestito sociale al netto dei depositi cauzionali alloggi ammonta a € 

25.196.793 con un incremento rispetto all’anno precedente di € 481.248 al lordo della 

capitalizzazione degli interessi. 

Nel corso dell’esercizio sono state proposte due emissioni di prestito vincolato con 

l’obiettivo di ottenere risorse più stabili nel tempo a garanzia di una maggior stabilità 

finanziaria, riconoscendo una premialità più competitiva per i soci che fidelizzano verso la 

cooperativa in modo formale i loro risparmi. Le emissioni hanno avuto esito positivo 

concretizzando in pochissimi giorni l’obiettivo di circa 4.000.000 di conversione di prestito 

ordinario in prestito vincolato, a conferma dell’accresciuto clima di fiducia dei soci nei 

confronti della Cooperativa nonostante le perturbazioni finanziarie che hanno 

caratterizzato l’economia nazionale e internazionale in questi ultimi anni. Anche per il 2012 

la Cooperativa prevede di proporre ai propri soci nuove emissioni di prestito vincolato che 
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verrà utilizzato per migliorare la sostenibilità degli investimenti programmati nei prossimi 

anni.  

 
La Cooperativa nel corso del 2011 ha riconosciuto ai Soci finanziatori i seguenti tassi: 

Fino al 30/06/2011 

Fasce di remunerazione Tassi lordi Tassi netti 

Da 0 a € 259 - - 

da € 259,01 a € 5.000,00 1.00% 0.87% 

da € 5.000,01 a € 20.000,00 1.50% 1,31% 

da € 20.000,01 a € 40.000,00 2.50% 2.19% 

oltre € 40.000,00 2.75% 2,41% 

 

Dal 01/07/2011 

Fasce di remunerazione Tassi lordi Tassi netti 

Da 0 a € 259 - - 

da € 259,01 a € 5.000,00 1,00% 0,87% 

da € 5.000,01 a € 20.000,00 1,50% 1,31% 

da € 20.000,01 a € 40.000,00 2,10% 1.84% 

oltre € 40.000,00 2,20% 1.93% 

 

Il Prestito Sociale contribuirà significativamente alla realizzazione dei programmi di 

manutenzione straordinaria in quanto questa forma di finanziamento ridurrà il ricorso a 

nuovo indebitamento bancario, consentendo una maggiore flessibilità e tranquillità 

finanziaria. 

 

Manutenzione degli alloggi 

 

Nel corso del 2011 la Cooperativa è intervenuta su 49 alloggi, di cui 28 hanno richiesto 

interventi di ristrutturazione mentre 21 più modesti interventi di ripristino e riparazione. Gli 

impegni preventivati per il 2012 sono stati fissati in € 634.100. 

L’intervento promosso dal Consiglio al fine di razionalizzare i costi e di correlare 

l’investimento con i flussi finanziari generati dai canoni, ha consentito un risparmio di 

risorse senza ridurre il numero degli alloggi ristrutturati, garantendo sempre interventi di 

qualità. 
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Strategia di sviluppo 

Nel 2011 le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia sono coincise con i 110 anni della 

nostra Cooperativa due storie che vengono da lontano e hanno radici profonde e vigorose, 

ma che richiedono di essere difese e confermate ogni giorno, quale testimonianza di un 

progetto di solidarietà e di coesione sociale ; di  crescita culturale ed economica di un 

popolo e di una comunità.  

Nel 2012 nuovamente ritorna alla ribalta il ruolo della Cooperazione e la sua importanza. 

L'Onu ha proclamato il 2012 Anno Internazionale della Cooperazione, che ha come slogan 

“Le cooperative costruiscono un mondo migliore”. 

Un'occasione straordinaria per portare ai decisori politici le istanze della cooperazione e 

del modello produttivo e civile che essa rappresenta in tutto il mondo, proprio per ricordare 

che è possibile coniugare sostenibilità economica e responsabilità sociale. Una storia 

prestigiosa, quella della Cooperazione, che ha avuto un ruolo rilevante nella crescita della 

società civile e nell'economia italiana. Le Cooperative da sempre sono state interlocutori 

efficaci per i Governi di tutto il mondo, specie nella lotta per l'uguaglianza e contro la 

disoccupazione, e non è un caso, che solo la cooperazione possa vantare il 

riconoscimento sociale della Costituzione. 

La storia che abbiamo alle spalle e il ruolo culturale e sociale che anche Benefica svolge  

nella Società, non può più prescindere da un progetto di sviluppo e ripensamento della 

nostra stessa realtà, uscendo dalla continua enunciazione di obiettivi a favore della 

concretizzazione di un progetto strategico, capace di interpretare i bisogni e al contempo 

di essere attore e principale interprete di un modello sociale giusto ed equilibrato. 

Questa strada è stata ritenuta prioritaria in tutti questi anni dal Consiglio, e ancora oggi è 

quella che consentirà alla Benefica di non dissipare un patrimonio economico e sociale 

così importante e di essere costruttori di futuro con la responsabilità di consolidare questa 

esperienza che è vista anche internazionalmente come motore di sviluppo e di crescita di 

un Paese e delle persone. 

Per la nostra Cooperativa i dati di bilancio del 2011 confermano un andamento positivo 

con un risultato che ha premiato la costanza, la sobrietà e il rigore, e tuttavia è necessario 

collocare questo dato mantenendo uno sguardo retrospettivo. Nell’anno peggiore 

dall’inizio della crisi riusciamo ad ottenere un risultato che altro non è che la sintesi di una 

sana e prudente gestione. 

Abbiamo passato continue revisioni da parte degli Ispettori, davanti a noi due sole strade 

possibili: o il commissariamento, o la possibilità di alzare la testa ed essere nuovamente 

un soggetto credibile e affidabile. Abbiamo scelto la seconda strada e nel 2011, il risultato 
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positivo si afferma grazie ad un efficienza continua dei costi; passando da una situazione 

di inefficienza organizzativa dove l’apporto delle consulenze professionali garantiva la 

gestione ordinaria della Cooperativa, a una situazione in cui il ricorso alle prestazioni 

professionali,  in questi casi, non è più necessario perché è efficacemente supportato da 

una gestione interna. In questi anni di crisi, la Cooperativa ha saputo resistere, non si 

potevano fare cose straordinarie, ma per noi resistere ha voluto dire prima di tutto aiutare 

le famiglie, affermando la nostra cultura sociale.  

Nel 2011 la Cooperativa è solida grazie alle azioni svolte, il risanamento ha prodotto i suoi 

frutti e siamo finalmente usciti da una fase di emergenza, ed è necessario ribadirlo, grazie 

a una politica di riorganizzazione interna che ha prodotto risparmi ed efficienza,con un 

miglioramento del bilancio a favore della: 

Solidità patrimoniale 

Liquidità di gestione 

Avanzo di bilancio. 

Numeri alla mano possiamo guardare al futuro con più serenità, tuttavia non possiamo 

abbassare la guardia e con consapevolezza dei tempi in cui viviamo, assicurare azioni che 

vadano nel senso della sostenibilità, del sostegno delle condizioni più fragili anche 

attraverso un sistema di solidarietà interna e senza mai dimenticare che quest’obiettivo è 

possibile solo con una situazione economica e finanziaria della Cooperativa rigorosa e 

prudente allo stesso tempo.  

E’ tempo anche per la nostra Cooperativa di fare scelte che guardino alla sostenibilità nel 

breve e nel lungo periodo. Scelte che contribuiscano a generare maggior autonomia dal 

debito, favorire l’avvio delle manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare con più 

serenità, contenendo i costi per effetto della minore dipendenza dagli Istituti di credito. 

 

L’importante progetto avviato nel corso del 2011 relativo alle modifiche del regolamento di 

ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria, per superare le criticità evidenziate 

negli anni precedenti che hanno determinato il blocco degli interventi e degli investimenti 

per circa un decennio, sarà al centro di un confronto con la base sociale. Un progetto che 

si potrebbe rendere concreto nel corso del 2012, e che dovrà favorire la partecipazione 

consapevole e responsabile dei Soci, una piena conoscenza dei temi in discussione, un 

approfondimento delle possibili soluzioni e soprattutto innescare un processo positivo che 

attraverso la solidarietà, la sostenibilità e l’equità, garantisca la manutenzione del 

patrimonio della Cooperativa e al contempo un debito costantemente monitorato e 

sopportabile, a costi contenuti per i soci presenti e futuri, di modo da non scaricare sulle 
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nuove generazione il peso degli oneri che tale debito produce. . A completamento di tale 

percorso vi sarà un’Assemblea dedicata nella quale dovrà essere espressa una linea 

chiara e precisa. 

Gli interventi che saranno avvitati nel corso del 2012 riguarderanno il quartiere di via 

Bonfanti 1 e di la Scala N del quartiere di via XXV Aprile Si da notizia che i progetti stanno 

coinvolgendo in riunioni apposite i Soci dei quartieri interessati dagli interventi e che le 

opere saranno riconducibili solo a quelle strettamente necessarie per il consolidamento e 

la messa a norma delle strutture e delle coperture. Il Consiglio ha già dato mandato allo 

Studio Gidue Project per il progetto definitivo ed esecutivo che sarà posto in gara tra 

differenti operatori per l’esecutività degli interventi. In seguito, in ordine di priorità il 

quartiere interessato sarà quello di Via Gramsci.  

 

Situazione organizzativa 

 

Con l’approvazione del nuovo regolamento di assegnazione alloggi, un successivo passo 

avanti nel segno della trasparenza e della semplificazione è stato realizzato, migliorando 

gli obiettivi di efficienza nella gestione già raggiunti con l’innovazione iniziata nel 2010. Sul 

piano dell’offerta, la costituzione di un’unica lista di prenotazione agevolerà l’incontro tra 

domanda e disponibilità degli alloggi. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione della struttura, l’ufficio Tecnico è stato rafforzato 

con l’introduzione di una risorsa con la qualifica di Architetto le cui competenze 

professionali favoriranno una integrazione e diversificazione delle esperienze, e 

un’autonomia interna di alcune funzioni oggi reperite sul mercato. 

Per raggiungere maggiori obiettivi di efficienza sempre nel 2011 è stato avviato un 

progetto di semplificazione tecnico-amministrativa per assicurare un adeguato controllo 

dei costi, una gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità 

delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. Il progetto di riordino del 

settore tecnico ha anche riguardato le modalità per conferire gli incarichi per le attività di 

manutenzione degli alloggi, (predisposizione di  specifici computo metrico relativi alle 

attività di manutenzione da eseguirsi su ogni singolo alloggio oggetto di manutenzione). 

Ciò consentirà un maggior monitoraggio dei costi, la valutazione d’interventi alternativi e la 

verifica della proporzionalità tra costi e benefici sempre garantendo interventi di qualità. 

Infine il progetto complessivo favorirà l’archivio e la gestione delle informazioni e 

miglioramenti in ottica di trasparenza delle procedure, semplificazione nella scelta degli 

operatori attraverso bandi di gara. 



COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA  DI NOVATE MILANESE SOCIETA’ COOPERATIVA  

Bilancio al 31/12/2011  Pagina 11 

Particolare impulso è stato dato alla formazione professionale dei dipendenti. Nel 2011 

l’investimento su questo capitolo è stato importante in termini di ore e persone coinvolte: i 

corsi di formazione hanno riguardato l’80% dei dipendenti nel campo di specifica 

appartenenza del ruolo lavorativo. Si è registrata un’adesione convinta da parte dei 

collaboratori che hanno dimostrato notevole disponibilità e motivazione. Questo è ritenuto 

strategico per potenziare e migliorare qualità ed efficienza del servizio, ma anche per 

dotare la cooperativa delle competenze, conoscenze e professionalità necessarie per 

progredire nell’autonomia della funzione e nell’evoluzione organizzativa nel suo 

complesso. 

Nel 2012 il percorso formativo proseguirà, in particolare con l’ulteriore obiettivo di rendere 

autonoma la cooperativa sul piano professionale, limitando il ricorso alle collaborazioni 

esterne. Al fine di consolidare il livello di competenze e conoscenze raggiunte sia 

nell’ambito della pratica lavorativa che nell’ambito della formazione intenzionale, la 

Cooperativa istituirà un libretto delle competenze specifico per ogni dipendente, tale 

libretto certificherà la formazione svolta e i livelli professionali acquisiti.  

Nel 2012 infine si concretizzerà il progetto di dotare la struttura della figura di un Direttore. 

Il progetto avviato nel 2008 con l’assunzione di una nuova figura ha in questi anni prodotto 

un buon presidio gestionale e amministrativo e si completerà con la naturale progressione 

al ruolo di Direttore, a dimostrazione del buon esito di un percorso di crescita di una 

risorsa interna che negli anni ha dimostrato oltre alle competenze tecniche e formali 

necessarie,  di aver assorbito la cultura tipica e specifica dell’Impresa Cooperativa. 

Quest’ulteriore importante e decisivo tassello completa il disegno di rendere la struttura 

organizzativa interna sempre più robusta e autonoma. 

 

Controversie 

 

Per quanto riguarda la causa Tonale gli sviluppi relativi all’appello promosso dalla 

Cooperativa hanno dato esito negativo. Nessuna delle controparti ha notificato il ricorso in 

cassazione e alla data del 27/12/2011 la sentenza è passata in giudicato. 

Appare opportuno in questa sede ripercorrere per capitoli e in sinesi le fasi della causa e 

successivi giudizi del Tribunale. 

Nel 1998 un gruppo di Soci del quartiere Tonale ha promosso nei confronti della 

Cooperativa un contenzioso giudiziario, dove nell’atto introduttivo del giudizio i Soci hanno 

chiesto al Tribunale di annullare la delibera dell’assemblea dei Soci della Cooperativa del 

30/05/1998, con la quale era stato approvato il bilancio al 31/12/1997, affermando che tale 
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bilancio non era stato redatto secondo principi di legge in quanto non recava alcuna 

somma al passivo per ammortamento immobili e nella nota integrativa non distingueva 

con chiarezza le spese generali di gestione della Cooperativa e quelle di gestione dei 

singoli immobili sociali. 

Oltre a questa domanda i soci hanno chiesto altresì che il Tribunale condannasse la 

Cooperativa a restituire loro le somme che essi asserivano di avere versato a seguito di 

addebiti non legittimi della Cooperativa dal 1992 al 1998. 

La Cooperativa si è difesa affermando che nel caso del suo patrimonio immobiliare 

l’iscrizione a bilancio di una quota di ammortamento, non sarebbe stata corretta perché gli 

interventi manutentivi ne assicuravano il mantenimento del valore nel tempo. 

Sulla questione delle spese, ha invece esibito svariate delibere di Consiglio di 

Amministrazione e le fatture emesse nei confronti dei soci e ha negato che fossero stati 

compiuti addebiti illegittimi. 

Infine la Cooperativa ha chiesto a sua volta che i Soci fossero condannati al pagamento di 

spese che si erano autoridotte, maturate sia prima della causa che nel corso del giudizio. 

Il tribunale ha deciso di pronunciarsi separatamente prima sulla questione della validità o 

meno della delibera di approvazione del bilancio e poi sulle spese. 

 Il primo era quello degli ammortamenti che secondo il Tribunale dovevano essere 

fatti indipendentemente dalle manutenzioni;  

 Il secondo era quello dell’insufficiente chiarezza, nel 1992, della nota integrativa con 

riferimento alle spese, che secondo il Tribunale avrebbero dovuto essere precisate 

suddivise tra spese generali e spese relative agli immobili. 

Con successiva sentenza n°1018/ 2008, il Tribunale ha respinto le domande con cui i Soci 

avevano chiesto la condanna alla Cooperativa a restituire loro somme che essi ritenevano 

non dovute, ed ha motivato asserendo che non era risultato che vi fosse stato alcun 

addebito illecito. 

Con la stessa motivazione il Tribunale ha respinto anche la domanda della Cooperativa di 

condanna dei Soci al pagamento delle spese che essi si erano autoridotti, nel periodo 

compreso tra il 1992 e il 1998, affermando che non era stato possibile ricostruire quali 

importi dovevano essere addebitati ai Soci, aggiungendo anche per la scarsa qualità del 

lavoro svolto dai consulenti tecnici. 

Entrambe le sentenze sono state impugnate dinanzi alla Corte d’Appello di Milano sia dai 

Soci che dalla Cooperativa, la quale oltre a ribadire quanto già illustrato davanti al 

Tribunale ha sottolineato che le spese generali dovevano essere ripartite tra gli 

assegnatari come quelle relative agli immobili per disposizione statutaria. 
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Con sentenza n. 1342/2011 la Corte d’Appello ha respinto le impugnazioni confermando le 

sentenze del Tribunale e la loro motivazione e, con riferimento all’osservazione della 

Cooperativa concernente la ripartizione delle spese ha affermato che in realtà il Tribunale 

non aveva contestato il criterio di ripartizione ma aveva ritenuto che in ogni caso nella nota 

integrativa i due tipi di spesa (generali e relative agli immobili) avrebbero dovuto essere 

indicati separatamente per chiarezza. Tuttavia va evidenziato che i documenti esibiti dalla 

Cooperativa a supporto delle ragioni di debito-credito fra le parti processuali, non sono 

stati ammessi al giudizio. 

I riflessi pratici di questo contenzioso per la Cooperativa sono: 

1) Devono essere inserite al passivo le quote di ammortamento degli immobili sociali, 

come già avviene da anni; 

2) Devono essere indicati in nota integrativa separatamente le spese generali e le 

spese relative agli immobili, informazione già da anni puntualmente inserita. 

3) I crediti nei confronti dei soci per il periodo disciplinato dalla causa sono stati chiusi, 

utilizzando quanto accantonato al Fondo svalutazioni crediti. 

 

Situazione Soci 

 

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, in materia di ammissione dei nuovi 

soci, ha seguito il principio “della porta aperta”. 

Le domande d’ammissione sono state vagliate dal Consiglio d’Amministrazione che ne ha 

deliberato l’accoglimento con conseguente comunicazione agli interessati e annotazione 

nel libro soci.   

I nuovi ammessi hanno regolarmente versato le quote sociali sottoscritte. 

Qui di seguito viene proposta la situazione dei soci esistenti alla fine dell’esercizio con i 

relativi valori delle quote. 

 
Descrizione  Numero 

31.12.10 
Ammissioni  Dismissioni  Numero 

31.12.11 
Valore 
quote 

Valore 
nominale 

Soci cooperatori 43 - (1) 42 0.26 11 

Soci cooperatori 1.859 - (42) 1.817 5.16 9.376 

Soci cooperatori 1.268 102 (32) 1.338 25.82 34.547 

Totale Soci 3.170 102 (75) 3.197   

Integrazioni 5 quote 1.540 238 (13) 1.765 25.82 45.572 

Totale Quote 4.710 340 (88) 4.962  89.506 
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Condizioni operative e sviluppo dell’attività. 

 
 La nostra Cooperativa, come ben sapete, opera nell’ambito dell’edilizia residenziale a 

proprietà indivisa. Ai sensi dell’articolo 2428, si segnala che l’attività viene svolta nel 

Comune di Novate Milanese ove sono ubicati gli immobili  di proprietà e la sede legale. 

 
Andamento della gestione (art. 2 L. 59/92). 

 

I valori della Cooperativa si sono ormai stabilizzati rispetto al recente passato: il Bilancio 

presenta un buon equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. 

È opportuno ricordare come le logiche economiche e finanziarie di una cooperativa a 

proprietà indivisa siano sempre da associare a periodi molto lunghi, sia per la scarsa 

elasticità delle principali variabili economiche sia per il tipo di attività svolta, certamente 

mai passibile di grandi rivolgimenti nel breve periodo se non in casi estremi. Ad esempio i 

canoni di godimento variano principalmente in funzione della riassegnazione di alloggi una 

volta ristrutturati. L’effetto cumulato di tali cambi determina un incremento, nel 2011 

rispetto al 2010, di € 70.906 dei ricavi per canoni di godimento, pur consapevoli che tali 

nuovi canoni scontano l’effetto della ristrutturazione dell’alloggio, finanziata dalla 

cooperativa. 

 

Ai fini civilistici si ribadisce che l’attività della Cooperativa è esclusivamente volta alla 

gestione degli immobili sociali, per cui costi e ricavi sono ad essi riconducibili. 

 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/11 risultano pari ad € 46.435.879, comprensivi degli 

incrementi per la ristrutturazione degli alloggi liberati e da riassegnare diminuiti degli 

ammortamenti di competenza per gli immobili di proprietà e per gli  immobili in diritto di 

superficie;  lo scorso esercizio tale valore era pari a € 46.900.334.  

 

La Cooperativa presenta una esposizione finanziaria netta verso banche pari ad € 

16.973.651 rispetto ad un ammontare di € 17.479.279 al 31.12.2010. Il debito diminuisce a 

seguito del pagamento delle rate di mutuo semestrali. Non sono stati accesi ulteriori 

finanziamenti nel 2011. 

Come nello scorso esercizio si segnala il costante incremento delle attività finanziarie, ora 

pari a € 5.301.256, con un maggior investimento di € 1.248.344 rispetto ai titoli presenti al 

31/12/10. 
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Nel corso dell’esercizio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha accolto n° 95 richieste di 

ammissione a soci persone fisiche nel rispetto delle previsioni statutarie. 

 

La Cooperativa, al 31/12/11, dispone di n. 1.383 alloggi , di n. 856 autorimesse e n. 47 

unità commerciali. 

Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati assegnati ai soci n° 49 alloggi. 

Nel corso dell’anno 2011 n. 28 alloggi sono stati oggetto di interventi di ristrutturazioni 

significative per un costo pari ad € 546.460, ulteriori 21 appartamenti sono stati oggetto di 

interventi di modesta entità.  

Come è noto gli alloggi liberati vengono consegnati ai nuovi assegnatari ristrutturati. 

Nel corso del 2011 la Cooperativa ha fatturato canoni d’uso e godimento al netto dei 

rimborsi spese e delle quote aggiuntive a carico dei singoli soci assegnatari pari ad € 

2.791.208 rispetto ad € 2.720.302  percepiti nel 2010. 

Si segnala che un componente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Roberto Barbieri, 

ha rassegnato le proprie dimissioni nel mese di marzo 2012 per motivi personali. Il 

Consiglio ha accettato le dimissioni. 

 

Informazioni sulla gestione finanziaria 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono 

le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, sebbene non rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi del CdA, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 

monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

- Sono rigorosamente evitate le operazioni che comportano il benché minimo rischio 

consapevoli che le risorse disponibili appartengono ai soci che con i loro risparmi 

favoriscono il conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la 

dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa: 

 

Rischio di credito  

Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità. L’importo di € 5.301.247 

iscritto tra le attività finanziarie è relativo a: 
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• 3 Certificati di Deposito della Banca Popolare di Milano, della durata di 3 mesi e 

scadenti in data 14/01/12 (€ 1.000.000), in data 17/02/12 (€ 1.500.000) ed in data 

10/03/12 (€ 800.000).  Tali titoli sono  già stati pienamente recuperati per l’intero 

importo e reinvestiti in titoli con le medesime caratteristiche. 

• Conto di Deposito aperto presso Banca Intesa per € 1.000.000 (scadenza vincolo 

14 maggio 2012); 

• Conto di Deposito aperto presso Banca Popolare di Sondrio per € 500.000 

(scadenza vincolo 10 maggio 2012); 

• Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 500.000 (scadenza 

vincolo 10 maggio 2012). 

 

L’obiettivo è quello di mantenere un fondo liquido per far fronte alle richieste di prelievo 

senza la necessità di effettuare ulteriori richieste di finanziamenti bancari, come deliberato 

in occasione dell’Assemblea dei Soci del 8 novembre 2008. 

 

Rischio di liquidità 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intendono fronteggiare i rischi di 

liquidità si segnala quanto segue. 

Gli eccessi di liquidità generati da operazioni non ordinarie vengono investiti in strumenti 

finanziari facilmente svincolabili ed a basso rischio di credito e di mercato. Data la natura a 

breve del Risparmio Sociale è evidente che la soglia di rischio è strutturalmente elevata. 

 

Rischio di mercato 

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando se effetti di 

possibili variazioni avrebbero avuto influenza sul conto economico in relazione alle variabili 

rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: 

il rischio di tasso (si): tale rischio è però stato limitato dalla ricontrattazione del mutuo a 

tasso fisso avvenuta nel corso del 2010; 

il rischio sui tassi di cambio o rischio valutario (no); 

il rischio di prezzo (no). 

La Cooperativa non investe in attività finanziarie rischiose. Possiede unicamente 

partecipazioni in società riconducibili al mondo cooperativo, peraltro di importo modesto, 

oltre ai certificati di deposito sopra descritti. 

 
Interventi sugli immobili 
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Nel corso dell’esercizio 2011 la Cooperativa ha proseguito nelle ristrutturazioni degli 

alloggi lasciati sfitti dai soci prima della riassegnazione. Se l’intervento effettuato 

nell’alloggio ha carattere invasivo e comporta adeguamenti normativi agli impianti l’importo 

sostenuto viene capitalizzato incrementando il valore degli stabili, altrimenti, se l’intervento 

comporta esclusivamente riparazioni atte al ripristino delle buone condizioni abitative, tale 

costo graverà sul conto economico in quanto non incrementativo del valore del bene.  

 
Investimenti 

 

Non sono stati effettuati investimenti in nuovi alloggi. Gli investimenti negli altri cespiti sono 

di importo non significativo e riguardano principalmente l’ammodernamento delle 

attrezzature d’ufficio. 

 

Privacy 

 

Secondo quanto previsto dalla regola n. 26 dell’allegato B) del nuovo codice della Privacy 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196), la società, ove obbligata, ha provveduto 

all’aggiornamento del  Documento Programmatico sulla Sicurezza entro i termini di legge. 

 

Tale documento contiene gli obblighi imposti per la tutela dei dati informatici relativi a soci, 

fornitori, dipendenti ed ogni soggetto che abbia rapporti con la Cooperativa, mediante 

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza che garantiscano dai rischi di 

distruzione, diffusione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati nello 

svolgimento dei servizi che costituiscono l’oggetto sociale. 

 
Carattere Cooperativo della società – Art. 2545 c.c . 

 

Il Consiglio di Amministrazione attesta che i criteri seguiti nella gestione sociale mirano al 

conseguimento dello scopo mutualistico e sono coerenti con quelli degli anni precedenti e 

conformi con il carattere cooperativo della società la cui attività è svolta quasi 

esclusivamente a favore dei soci per soddisfare i bisogni che gli stessi esprimono. Questo 

indirizzo ha consentito l’iscrizione all’albo delle cooperative a mutualità prevalente, come 

documentato nella nota integrativa ai sensi dell’articolo 2513 c.c. 

 

Principali Rischi ed Incertezze 
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Ai sensi del nuovo art.2428 c.c., si provvede ad una descrizione dei principali rischi legati 

all’attività della Cooperativa. 

 

Rischio Commerciale 

In considerazione dell’attività prevalente di assegnazione di abitazione in godimento ai 

soci, con canoni calmierati rispetto ai valori medi, la Cooperativa può considerarsi 

altamente competitiva nel mercato degli immobili destinati all’affitto. Inoltre dato il periodo 

di ristrettezze economiche di molti soggetti, soprattutto in fasce di reddito basse, è 

plausibile supporre che la richiesta di alloggi in godimento possa aumentare: ciò è 

dimostrato anche dal fatto che la Cooperativa ha una lista di soci prenotatari, in attesa 

dell’assegnazione di oltre 300 posizioni. 

 

Rischio Strategico 

Il rischio strategico è legato a cambiamenti avvenuti nell’ambiente in cui opera la 

Cooperativa, sia a livello economico sia a livello politico. A livello economico la 

Cooperativa è un soggetto ormai consolidato con esperienza e presenza centenaria nel 

Comune di Novate Milanese. Possiede un patrimonio immobiliare consistente, 

costantemente mantenuto e, come già detto, numerosi soci in attesa di assegnazione. 

La Cooperativa è essenzialmente una società di capitali con quote detenute dai propri 

soci: le scelte aziendali non devono essere basate sugli indirizzi politici degli 

amministratori, ma su valutazioni della migliore scelta gestionale per garantire il buon 

andamento dell’attività. 

 

Rischio Gestionale 

Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, in occasione della più volte citata 

Assemblea del 8 novembre 2008, ha sottoposto all’approvazione dei soci un piano di 

riassetto. Alcune delle operazioni deliberate e rientranti nel piano pluriennale sono già 

state attuate: rinegoziazione dei mutui, modifica dei tassi d’interesse sul Risparmio 

Sociale, modifica dei alcuni punti del regolamento per il godimento ed il recupero spese 

alloggi, ridefinizione delle modalità di recupero delle manutenzioni straordinarie in 25 anni, 

destinazione degli eccessi di liquidità a fondi a garanzia e restituzione del Prestito Sociale 

(attività finanziarie).  

Risultano invece più lunghi i tempi di attuazione della cessione degli immobili non 

residenziali come meglio descritto nel paragrafo dedicato al piano di risanamento. 
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Il rafforzamento della struttura amministrativa e tecnica della Cooperativa ha permesso 

alla Cooperativa un miglior monitoraggio dei rischi legati alla gestione ordinaria. 

 

Rischio Finanziario 

La Cooperativa non possiede investimenti in attività finanziarie rischiose. Il rischio 

finanziario prevalente è legato a forti oscillazioni negative del Risparmio Sociale. Per far 

fronte ad eventuali momenti di diminuzione del Risparmio si destinano le eccedenze di 

liquidità ad investimenti finanziari a rischio basso o nullo ed a breve termine. È evidente 

che data la natura di debito a breve del Prestito Sociale una massiccia richiesta di rimborsi 

non potrebbe essere coperta esclusivamente dalle attività finanziarie. I dati di Bilancio sul 

Prestito Sociale della Cooperativa hanno però evidenziato una stabilizzazione del debito. 

 

Indicatori di performance 

Premettiamo che essendo una Cooperativa a mutualità prevalente gli indicatori di 

redditività non sono indicativi della buona gestione. La redditività del capitale investito 

(ROI), o del fatturato (ROS) sono indici che devono essere analizzati in una prospettiva di 

equilibrio dei conti economici. 

 

Valore della Produzione    6.819.919 

Materiali, servizi, oneri diversi (2.994.753) 

Valore Aggiunto     3.825.166 

Costo del Personale     (491.599) 

Margine  Operativo Lordo    3.333.567 

Ammortamenti e svalutazioni  (1.232.236) 

Reddito Operativo       2.101.331 

 

ROI = Reddito operativo / Capitale investito = 2.101.331 / 42.894.156 = 4,90% 

Consideriamo Capitale investito la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed 

i crediti. 

 

ROS = Reddito operativo / Ricavi vendite e prestazioni = 2.101.331 / 6.706.812 = 31,33% 

 

L’Assets Turnover (AT) è l’indice di rotazione degli investimenti e fornisce il parametro per 

determinare qual è il tempo di rientro degli investimenti effettuati. 
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AT = Ricavi vendite e prestazioni / Capitale investito = 6.706.812 / 42.294.156 = 15,64% 

 

Oltre agli indici di redditività, si riportano alcuni indici di struttura finanziaria-patrimoniale, 

più utili ad un’analisi della solidità aziendale. 

Innanzitutto si rapporta il totale dell’Attivo Fisso (Attività immobilizzate + crediti a lungo 

termine) con il Patrimonio Netto. Questo indice dovrebbe tendere all’unità nel lungo 

periodo: infatti se l’attività della Cooperativa riesce a generare Patrimonio Netto, a parità di 

Attività a lungo termine (principalmente immobilizzazioni, e quindi fabbricati), significa 

liberare risorse a breve termine per coprire le passività correnti, compreso il Prestito 

Sociale. Solo giungendo a questo punto si potrà affermare che non esisterà rischio 

finanziario legato alle oscillazioni del Risparmio Sociale. 

 

Patrimonio Netto / Attività Fisse = 8.386.428 / 48.387.147 = 17,17% 

Come risulta dall’indice la Cooperativa dipende ancora dal Capitale di Terzi e dal 

Risparmio Sociale per il finanziamento del proprio Patrimonio immobiliare. L’indice è 

migliorato nel corso dell’esercizio 2011, ma le lunghe dinamiche di sostituzione del debito 

con patrimonio della Cooperativa comporta periodi di rientro degli investimenti pluri-

decennali. 

 

Il secondo indice patrimoniale è l’indice di struttura propriamente detto ed indica il rapporto 

tra passività ed attività a lungo termine; specularmente tale indice da indicazione del 

rapporto tra attività e passività correnti. 

 

(Patrimonio Netto + Debiti a lungo) / Attività Fisse = 36.094.601 / 48.387.147 = 73,91% 

L’indice dimostra che le Passività a lungo termine non sono in grado di finanziare 

interamente le attività a lungo e, principalmente le immobilizzazioni. Questo rapporto 

rafforza il concetto dell’importanza del Debito per Prestito Sociale per finanziare gli 

immobili destinati all’attività caratteristica della Cooperativa. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio 

 

Nel mese di marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deciso la cessione della quota 

di partecipazione nella società Unifica S.r.l. a Uniabita Soc. Coop. Tale cessione si 

giustifica con la mancata acquisizione dei lotti messi a gara dal Comune di Novate 




